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Chi rappresentano i verdi liberali? 

Siamo un partito politico nazionale di centro con 
un‘agenda per rafforzare la protezione dell‘ambiente
in una società liberale.

Il nostro obiettivo è portare la difesa dell‘ambiente 
al centro della politica ticinese e svizzera.

Il partito dei Verdi Liberali rappresenta la scelta 
di centro per l‘ambiente.

CHI SIAMO



La nostra squadra per il Consiglio nazionale

Arnaboldi Vittoria, studentessa di architettura
Cantaluppi Stefano Guido, architetto e manager
Fischer-Nikiforoff Laura, terapista complementare
Martinez Triaca Francesca, educatrice
Mobiglia Emanuele, studente di medicina
Mobiglia Massimo, architetto e docente
Nikiforoff Piotr, musicista e ristoratore
Pesce Stefano, promotore culturale

LA
NOSTRA 

SQUADRA

Noi ci crediamo!



Perché votare il Partito dei Verdi Liberali?

Siamo un giovane partito nella realtà politica ticinese, 
ma crediamo nel cambiamento.

Il nostro gruppo è eterogeneo e vuole portare la 
protezione dell‘ambiente in una nuova area politica: 
il centro. 

Siamo convinti che difendere il nostro clima debba 
essere una priorità al centro del panorama politico.

IL NOSTRO
OBIETTIVO



PROTEZIONE DEL CLIMA 

Rafforzare la protezione del clima
Sostenere l‘iniziativa ghiacciai
Sostenere il referendum sulla legge sulla caccia
Promuovere la riduzione di CO2 con nuove tecnologie 
Favorire la svolta energetica con incentivi

I NOSTRI
TEMI



SVILUPPO SOSTENIBILE E BIODIVERSITÀ

Stop alla speculazione edilizia
Più spazi verdi nelle città
Disegnare un futuro con una mobilità più sostenibile
Ridurre i consumi energetici (società 2000 Watt)
Favorire il turismo sostenibile
Difendere la biodiversità in Svizzera

I NOSTRI
TEMI



MOBILITÀ

Ridurre il traffico più inquinante
Completamento di AlpTransit a Sud delle Alpi
Favorire il lavoro da casa dove possibile
Introdurre la tassa sui biglietti aerei

FORMAZIONE

La formazione e la ricerca svolgono un ruolo chiave
Favorire maggiormente l’apprendimento delle lingue 
nazionali già alle scuole elementari 
Difendere il polo universitario e di ricerca in Svizzera

I NOSTRI
TEMI



INNOVAZIONE ED ECONOMIA

Coniugare ambiente ed economia
Fare politica secondo il principio „chi inquina paga“
Sviluppare tecnologie Cleantech
Sfruttare la digitalizzazione per migliorare l‘efficienza
Aiutare con incentivi le aziende più sostenibili
Difendere il mercato del lavoro svizzero

I NOSTRI
TEMI



FINANZE PUBBLICHE E MERCATO PRIVATO

No alla concorrenza sleale sui mercati privati
Garantire un mercato concorrenziale
Limitare l‘indebitamento pubblico
Migliorare la suddivisione di oneri e compiti tra cantoni 
e Confederazione

I NOSTRI
TEMI



SALUTE PUBBLICA

Contenere i costi è una priorità
Responsabilizzare i singoli e migliorare la prevenzione
Abolire gli incentivi legati alla quantità di prestazioni
Migliorare l‘informazione al paziente
Garantire che tutti abbiano accesso alle cure di base

I NOSTRI
TEMI



PARI OPPORTUNITÀ

Difendere la parità di genere e i diversi modelli familiari 
Apertura al matrimonio omossessuale
Parità di trattamento in materia fiscale
Modello di tassazione individuale per evitare un
dispropozionato onere sul doppio reddito
Favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia

I NOSTRI
TEMI



IL NOSTRO IMPEGNO PER L‘AMBIENTE DURANTE
LA CAMPAGNA

Il partito dei Verdi Liberali ha deciso di compensare le 
emissioni di CO2 derivanti da spostamenti per la
campagna 2019 di tutti i suoi candidati e collaboratori. 

Un resoconto delle emissioni compensate verrà reso 
pubblico al termine della campagna.



DOMANDE?

GRAZIE PER L‘ATTENZIONE!


